URF – unique registration facility
Il portale europeo del partecipante
Breve guida alla registrazione

Procedura veloce
1. Effettuare il login a URF tramite il proprio account ECAS
1.1 Cambiare il dominio in EXTERNAL ed effettuare il login
2. Creare un account ECAS se non in possesso
3. Registrare la propria organizzazione
3.1 cliccare su ORGANISATION e di seguito selezionare REGISTER
3.2 cliccare su REGISTER ORGANISATION
3.3 cliccare su NEXT
3.4 compilare la sezione IDENTIFICATION e di seguito cliccare su NEXT
3.5 completare i dati della propria organizzazione nella sezione ORGANISATION
3.6 compila i dati nella sezione CONTACTS e di seguito cliccare su NEXT
3.7 Verificare il riepilogo delle informazioni inserite
3.8 Assegnazione del codice PIC
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1. Effettuare il login a URF tramite il proprio account ECAS
Aprire il Portale dei Partecipanti (URF) e cliccare su login:
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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Il dominio corretto per accedere è EXTERNAL
Inserire Username (nome utente) o indirizzo email
Inserire la password
(Si ricorda che username e password sono stati creati al momento della registrazione in ECAS)
Cliccare sul tasto LOGIN
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2. Creare un account ECAS se non in possesso
Per creare un nuovo account ECAS, cliccare su LOGIN e poi su CREATE AN ACCOUNT e seguire le istruzioni.

3. Registrare la propria organizzazione
Cliccare su ORGANISATION e dal menu a tendina selezionare REGISTER.
Una volta effettuato il login cliccare su REGISTER dal menu a tendina che si apre sotto ORGANISATIONS.
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Cliccare su REGISTER ORGANISATION
Cliccare su REGISTER ORGANISATION per proseguire con la registrazione.

5

Cliccare su NEXT
Apparirà un messaggio di benvenuto e una breve spiegazione sulla procedura di registrazione.
Cliccare su NEXT in basso a destra dello schermo in per cominciare.
E’ possibile interrompere il processo di registrazione in qualsiasi momento e continuare in un secondo
momento. Il sistema salva automaticamente i dati registrati e li manterrà fino al completamento o fino ad un
anno dopo la sua ultima modifica.
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Compilare la sezione IDENTIFICATION dell'organizzazione e cliccare su NEXT.
Compilare i campi obbligatori della sezione e cliccare su NEXT.
E’ possibile cliccare sulle i blu per avere maggiori informazioni sui campi da compilare.
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Completare i dati dell’organizzazione
In questa sezione compilare i dati relativi a LEGAL NAME e STATUS, REGISTRATION DATA e LEGAL ADDRESS.
Cliccare su NEXT per proseguire.
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Compilare la sezione Contact e cliccare su Next.
Compilare i dati nella sezione dei contatti che saranno utilizzati per comunicare e inviare notifiche sulle
operazioni da fare in URF.
E’ possibile copiare indirizzo e numeri di telefono dell'organizzazione esistente già inseriti nella sezione
precedente selezionando la spunta YES.
Cliccare su NEXT in basso a destra dello schermo per procedere alla sezione successiva.
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Riepilogo delle informazioni inserite.
Si aprirà una schermata di riepilogo per controllare le informazioni inserite. Clicca su EDIT nel caso in cui ci
siano eventuali modifiche da apportare.
Dopo aver verificato i dettagli, cliccare su SUBMIT in basso a destra dello schermo, al fine di completare la
registrazione.
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Assegnazione del codice PIC
Apparirà un messaggio di avvenuta registrazione e il sistema fornirà il numero PIC dell’organizzazione. Ora
l’organizzazione è pronta per presentare la candidatura utilizzando il codice PIC generato.
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Cosa fare se viene trovata un’organizzazione simile
Questa parte della guida spiega come proseguire se durante il processo di registrazione il sistema trova una
organizzazione simile esistente nella sezione BENEFICIARY REGISTER.

Procedura veloce




Analizzare i dati.
Procedere se non pertinente.
"CONTACT ORGANISATION" per usare il PIC.

Analizzare i dati
Nella fase di identificazione del processo di registrazione il sistema potrebbe aver trovato un’organizzazione
simile già esistente in BENEFICIARY REGISTER. Cliccare sulle schede blu al fine di espandere i dettagli e
analizzare i dati dell'organizzazione.
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Procedere se non pertinente
Se nessuna delle organizzazioni elencate corrisponde alla propria organizzazione, selezionare la casella
sotto l'elenco e cliccare su NEXT al fine di procedere con la normale registrazione.
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"CONTACT ORGANISATION" per usare il PIC
Se l'organizzazione esiste già, cliccare su USE THIS PIC al fine di procedere.
Se i dati dell'organizzazione sono corretti e non sono necessarie modifiche è possibile utilizzare il PIC già
assegnato. Se invece sono necessarie modifiche solo la persona di contatto dell’organizzazione (o il LEAR in
alcuni casi) può farlo. Per verificare chi è responsabile all'interno dell'organizzazione e per garantire che le
informazioni più recenti vengano inserite, cliccare su CONTACT ORGANISATION. Si aprirà la finestra SEND
MESSAGE, che consente di scrivere un messaggio al referente dell'organizzazione. Si può anche contattare
questa persona di contatto all'interno dell’organizzazione con qualsiasi altro mezzo a disposizione attraverso
altri canali. Se la persona di riferimento ha lasciato l'organizzazione o se l'indirizzo email associato ai contatti
non è corretto, il sistema non invierà una notifica. In questo caso si consiglia di contattare la propria Agenzia
nazionale.
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Come aggiungere un documento
La procedura qui di seguito illustrata riparte da quando l’organizzazione è stata registrata correttamente ed
è stato deciso di proseguire con gli aggiornamenti e caricare la documentazione richiesta.

Procedura veloce




Cliccare su MY ORGANISATION
Cliccare sull’icona MO per modificare
Aggiungere il documento nella sezione DOCUMENTS
o Cliccare su ADD DOCUMENT
o Selezionare il documento da allegare
o Chiudere la finestra del browser - non c'è bisogno di cliccare su SUBMIT CHANGES

Cliccare su "My Organisations".
Dopo che l'organizzazione è stata registrata, è possibile modificare i dettagli dell'organizzazione in qualsiasi
momento. Dalla pagina principale di URF, cliccare su MY ORGANISATIONS nel menu a tendina che si apre
sotto ORGANISATIONS.

Clicca sull’icona "MO" per modificare.
Cliccare su MO per modificare e caricare documenti aggiuntivi.
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Aggiungere un documento nella sezione DOCUMENTS.
Si aprirà una schermata con il riepilogo dei dati inseriti, per allegare un documento cliccare su DOCUMENTS
sul lato sinistro dello schermo.

Cliccare su ADD DOCUMENT
Il massimo consentito è 6MB. Cliccare su ADD DOCUMENT, selezionare il file e infine cliccare su SUBMIT
FOR PROCESSING.

Selezionare il file da caricare
La sezione ADD DOCUMENT si espanderà per poter selezionare un file (SELECT A FILE) e successivamente
indicare il tipo di documento dal menu a tendina DOCUMENT TYPE. Inoltre è possibile aggiungere una
descrizione nel riquadro sottostante e spuntare la casella ORIGINAL LANGUAGE per specificare che il
documento è stato inoltrato in lingua originale.
A questo punto cliccare su SUBMIT FOR PROCESSING.
Una volta caricato in URF, il documento non può essere eliminato né modificato, ma può essere aggiunta
una nuova versione di quel documento.
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Il link a FIND OUT MORE ON HOW TO SUBMIT A DOCUMENT non è del tutto rilevante per le organizzazioni
che intendono inoltrare un progetto all’interno di uno dei seguenti programmi: Creative Europe, Erasmus+,
Europe for Citizens o EU Aid Volunteers, pertanto non è necessario cliccare su questo link.

Ora il documento è stato caricato e avrà come status SENT. È possibile cliccare nello spazio del documento
per espandere i dettagli del documento o per sostituire il documento caricato.
Non sono necessari ulteriori interventi e si può chiudere la sessione finestra.
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Chiudere la finestra del browser – non è necessario cliccare su "Submit changes".
Il documento caricato è stato salvato e non sono necessarie altre operazioni.
La sezione dedicata al LEAR (Legal Entity Appointed Representative) non deve essere compilata se state
preparando la candidatura per un progetto Erasmus+ gestito dalle Agenzie Nazionali (non centralizzato);
inoltre il tasto SUBMIT CHANGES non deve essere cliccato per caricare un documento. La finestra del
browser può essere chiusa e i documenti caricati vengono salvati senza ulteriori operazioni.
Tuttavia, per candidarsi per un progetto Erasmus+ gestito dall’Agenzia Esecutiva - EACEA (centralizzato),
allora è necessario compilare questa sezione e cliccare su SUBMIT CHANGES.
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